
 

 

D.M. 10 settembre 1946 
Approvazione delle norme tecniche per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di 
trasporto terrestre a funi senza rotaie 
I - Slittovie. 
1. Gli impianti di slittovie possono essere sia ad unica via di corsa con unica slitta ed unica fune traente che si avvolge 
sul tamburo dell'argano, sia a doppia via di corsa con due slitte a «va e vieni» unica fune traente e fune zavorra 
contrappesata. Potranno anche ammettersi tipi automotori con funi di tonneggio od altri tipi che potranno essere 
riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti (1) su conforme parere della Commissione per le funicolari aeree e 
terrestri. 
  
(1) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
  
2. Il tracciato deve essere di norma rettilineo e scelto in modo da assicurare, in base all'altitudine, alla pendenza ed 
all'orientamento, la permanenza di un sufficiente strato di neve. Eccezionalmente potranno essere ammesse dal 
Ministero, su conforme parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, tracciate con curve ad ampio raggio 
purché i rulli guidafune e la sede siano disposti in modo che tanto le funi quanto le slitte seguano facilmente la pista. 
Il profilo deve essere per quanto possibile a pendenza uniforme ed uniformemente crescente verso l'alto. Si devono 
evitare i ginocchi provvedendo ad opportuni movimenti di terra; ove ciò non fosse possibile si deve far poggiare la fune 
su rulli di guida in legno o rivestiti di materiale elastico, girevoli su cuscinetti a rotolamento. I rulli devono essere 
provvisti, se necessario, di un dispositivo di guida atto a riportare la fune sempre sul rullo. 
Quando le funi tenditrici tendono a sollevarsi dal terreno oltre a 5 metri devono essere disposti su appositi cavalletti dei 
rulli che impediscano alla fune di sollevarsi oltre tale limite. 
La pista deve essere sistemata in maniera da impedire la fuoruscita della slitta. 
  
3. per gli impianti ad unica via di corsa, la lunghezza non deve di norma superare i 1000 metri; la pendenza massima 
non deve mai superare il 70%. 
  
4. Il tamburo di avvolgimento della fune deve avere diametro non inferiore a 60 volte il diametro della fune ed a 800 
volte il diametro dei fili. 
Le pulegge motrici e di rinvio debbono avere diametri non inferiori a 80 volte il diametro della fune ed a 1000 volte il 
diametro dei fili. 
Il motore di comando dell'argano deve essere di norma elettrico a velocità costante. In casi eccezionali, per i piccoli 
impianti di carattere provvisorio, potrà ammettersi anche un motore non elettrico. 
L'argano deve essere munito di due freni distinti; uno elettromagnetico che entri in funzione per mancanza di tensione, 
per eccesso di corrente assorbita o per l'arresto di fine corsa, l'altro agente sul tamburo di avvolgimento della fune o 
sulla puleggia motrice, comandato a mano e da un dispositivo che entri in funzione per eccesso di velocità del sistema. 
Per impianti con motore non elettrico il freno elettromagnetico deve essere sostituito con altro freno. 
Per garantire che non vengano superati gli sforzi massimi della fune traente stabiliti dal calcolo e accertati durante le 
prove di collaudo dell'impianto, la stazione motrice dovrà essere munita di un interruttore di massima a comando 
elettromagnetico o meccanico di pronta manovra tarato in modo che lo sforzo di trazione della fune prodotto dai motori 
non possa superare del 50 per 100 quello massimo calcolato. 
La taratura dell'interruttore non potrà essere variata se non con l'intervento di un ingegnere dell'Ispettorato 
compartimentale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e con la rimozione di piombi applicati a cura 
del detto Ispettorato all'atto del collaudo. 
  
5. La velocità di corsa della slitta sia in salita sia in discesa con passeggeri non deve essere superiore a m. 3 al secondo. 
Velocità superiori potranno essere consentite solo per impianti a «va e vieni» con fune zavorra contrappesata, e aventi 
profilo uniforme senza ginocchi. 
  
6. Le funi debbono essere del tipo flessibile e tutte di un sol pezzo; non sono ammesse impalmature. 
Le funi traenti, di zavorra, tenditrici e di tonneggio, devono essere del tipo flessibile con anima di canapa od altra fibra 
tessile. Le funi freno devono essere del tipo flessibile con o senza anima di fibra tessile. 
Per funi nuove il grado di sicurezza, calcolato come rapporto fra il carico unitario medio di rottura per trazione dei fili e 
la tensione unitaria massima, deve risultare: 
a) non minore di 7 per le funi traenti e di tonneggio; 
b) non minore di 5 per le funi freno, zavorra, tenditrici; 
c) non minore di 3,5 per le funi telefoniche. 



 

 

Le funi possono essere mantenute in servizio fino a quando il grado di sicurezza non risulti inferiore: 
1) a 6 per le funi traenti e di tonneggio; 
2) a 4,5 per le funi freno, zavorra, tenditrici; 
3) a 3,2 per le funi telefoniche. 
Il collaudo delle funi, ed i calcoli dei gradi di sicurezza delle funi usate si effettueranno secondo le apposite norme in 
vigore per le funicolari aeree e terrestri. 
La tensione delle funi di zavorra e freno deve essere determinata con contrappesi. Per la tensione delle funi freno si 
possono adoperare anche molle tarate munite di indice indicante lo sforzo di trazione alla fune. 
Le pulegge di rinvio delle funi tenditrici e di zavorra devono avere un diametro non minore di 80 volte il diametro delle 
funi corrispondenti, e di 1000 volte il diametro dei più grossi fili che le compongono. 
L'ancoraggio delle funi freno e di quelle di tonneggio deve farsi per avvolgimento di almeno due spire complete su 
tamburo fisso rivestito di doghe di legno resistente. 
La fune oltrepassante il tamburo e costituente la opportuna lunghezza di riserva deve essere ulteriormente collegata per 
mezzo di morsetti e di teste fuse di estremità ad un sostegno di resistenza adeguata ad una tensione residua 
prudenzialmente stimata del 25% della tensione massima. 
Il diametro del tamburo di ancoraggio deve essere non minore di 1000 volte il diametro dei più grossi fili costituenti la 
fune e non minore di 80 volte il diametro della fune. 
Per il calcolo della massima sollecitazione di tensione si deve tener conto della componente del peso della fune e della 
slitta a pieno carico, degli attriti della slitta sulla neve con coefficiente 0,10 e della fune sulla neve con coefficiente 0,25. 
La fune deve rimanere avvolta sul tamburo dell'argano per almeno cinque spire ed il capo deve essere fissato con 
morsetto. 
L'attacco delle funi alle slitte deve essere effettuato con testa fusa, eseguita secondo le norme di cui al Regolamento 
funivie del 31 agosto 1937, oppure con occhio a doppio morsetto a manicotto. 
  
7. La slitta può essere di legno o metallica e deve presentare in ogni sua parte la necessaria robustezza. Essa deve 
poggiare su due coppie di pattini metallici o rivestiti di metallo, orientabili, comandate ciascuna da un dispositivo di 
sterzo posto a ciascuna estremità. I comandi delle due coppie di pattini devono essere regolati in maniera che quando ne 
funziona uno l'altro e la relativa coppia di pattini devono essere bloccati. La slitta deve essere provvista di un freno 
capace di arrestarla sulla massima pendenza e nelle condizioni più sfavorevoli di neve, comandato a mano o a pedale e 
funzionante automaticamente in caso di rottura della fune traente. 
Qualora la slittovia faccia servizio in discesa con passeggeri la slitta deve essere dotata di un secondo freno, disposto 
nella parte a monte, capace di arrestare la slitta stessa durante la marcia in discesa sulla massima pendenza, nelle 
condizioni più sfavorevoli di neve, con velocità doppia della normale. Tale freno deve entrare in azione appena il 
conducente ne abbandoni il dispositivo di trattenuta che deve essere sempre mantenuto dal conducente stesso durante la 
discesa. 
  
8. Le due stazioni, superiore ed inferiore, debbono essere collegate da telefono. Inoltre lungo la linea deve esservi un 
circuito per la trasmissione di segnali dalla slitta alla stazione motrice. 
Negli impianti a slitta unica deve esistere un segnale di preavviso che avverte il manovratore dell'argano prima della 
fine della corsa di discesa e, quando alla stazione inferiore esista un ostacolo contro il quale la slitta possa urtare, anche 
in tale stazione deve esservi un dispositivo di fine corsa. 
Il posto di manovra deve essere provvisto di un tachimetro e negli impianti a «va e vieni» anche di un indicatore di 
posizione della slitta. 
  
9. L'esercizio con passeggeri in discesa negli impianti a slitta unica è consentito solo col motore innestato all'argano e 
purché il profilo e lo stato della pista siano tali da permettere in ogni punto la discesa della slitta per sola gravità e senza 
che la fune venga mai in bando. 
  
10. L'esercizio della slittovia deve cessare quando la pista non presenti più un continuo e sufficiente strato di neve. 
In caso di condizioni atmosferiche avverse l'esercizio della slittovia deve essere sospeso. 
  
11. Ogni giorno prima d'iniziare l'esercizio si deve accuratamente verificare ogni parte dell'impianto e debbono essere 
effettuate una o più corse di prova per accertare il buon funzionamento di tutti gli organi o per sistemare accuratamente 
la pista specie dopo nevicate. 



 

 

In tale visita si deve accertare fra l'altro, che i rulli di guida delle funi siano perfettamente liberi di girare. 
Deve porsi ogni cura affinché la pista sia costantemente in buono stato. 
Ogni mese deve eseguirsi una visita accurata alle funi ed agli attacchi. 
12. Il personale di manovra e di guida deve essere riconosciuto idoneo dall'Ispettorato Compartimentale in seguito 
all'accertamento della capacità fisica, morale e pratica, in analogia alle norme vigenti per le funicolari terrestri. 
L'esercizio deve effettuarsi sotto la responsabilità di un dirigente riconosciuto dall'Ispettorato compartimentale e che 
risieda sul posto durante l'esercizio. 
II - Sciovie. (2) 
III - Rotovie. 
Le rotovie sono impianti analoghi alle slittovie con la sola differenza che in luogo di slitte con pattini striscianti sulla 
neve, hanno vetture con ruote rivestite di pneumatici che rotolano su terreno naturale previamente sistemato o su sede 
con pavimentazione stradale. 
Per le rotovie valgono le stesse disposizioni relative alle slittovie ad eccezione della frenatura d'emergenza per il caso di 
rottura della fune traente o di zavorra che deve essere effettuata sempre a mezzo di fune freno od altro dispositivo 
riconosciuto ammissibile dalla Commissione per le funicolari aeree e terrestri. 
I limiti di velocità e la pendenza negli impianti di rotovia verranno stabiliti caso per caso su parere della Commissione. 
Sull'argano motore deve essere applicato un dispositivo atto ad impedire che venga superata la velocità massima 
prestabilita. 
Il coefficiente di rotolamento della vettura con ruote gommate su terreno naturale sarà di kg. 40 per tonnellata; se il 
terreno è munito di pavimentazione stradale di tipo normale il coefficiente verrà ridotto a kg. 20. 
Il coefficiente di sicurezza per le funi traenti nuove calcolato come è indicato per le slittovie deve risultare non minore 
di otto. Le funi potranno essere mantenute in servizio fino a quando il grado di sicurezza non risulti inferiore a sette. 
  
(2) Si omettono le norme concernenti le sciovie perché abrogate dal D.M. 31 gennaio 1961.  
Quest'ultimo decreto è stato a sua volta abrogato e sostituito dal D.M. 5 novembre 1964, riportato al n. XV di 
questa voce. 
  
IV - Disposizioni comuni alle slittovie - Sciovie - Rotovie. 
1. Le aperture all'esercizio all'inizio di ogni stagione sempreché sia già intervenuta la concessione o l'autorizzazione 
stagionale a norma di legge debbono essere autorizzate dall'Ispettorato compartimentale competente a seguito di una 
visita di ricognizione effettuata da un ingegnere dell'Ispettorato stesso. L'esercizio deve svolgersi secondo norme 
approvate dall'Ispettorato compartimentale. 
Altra visita dovrà essere effettuata con l'intervento di un ingegnere dell'Ispettorato medesimo alla fine di ogni periodo 
stagionale. 
Al termine della visita verranno prescritti i lavori da eseguire prima della riapertura. 
  
2. Nel termine stabilito dall'art. 7 del R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696 (3), gli impianti già in esercizio e 
quelli di cui sia stata già autorizzata la costruzione debbono per quanto possibile uniformarsi alle presenti norme. 
 


